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BREVE MOTIVAZIONE

La politica europea di vicinato (PEV) è stata elaborata nel 2004 e interessa 16 partner a est e a 
sud delle frontiere dell'UE: Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, 
Israele, Giordania, Libano, Libia, Repubblica di Moldova, Marocco, Territori palestinesi 
occupati, Siria, Tunisia e Ucraina. Nell'ambito della PEV, l'UE offre ai suoi vicini relazioni 
privilegiate basate su un impegno comune nei confronti di valori e principi quali la 
democrazia e i diritti umani, lo Stato di diritto, la buona governance, i principi dell'economia 
di mercato e lo sviluppo sostenibile, compresa l'azione in materia di clima. La PEV prevede 
inoltre un'associazione politica, un'integrazione economica più accentuata, una maggiore 
mobilità e un'intensificazione dei contatti interpersonali. Nell'ambito del prossimo quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020, la PEV sarà finanziata da uno strumento specifico, lo 
strumento europeo di vicinato (SEV), che copre i 16 paesi partner sopraelencati e la Russia. 
La proposta della Commissione riconosce molte delle modifiche risultate necessarie 
nell'ambito dell'attuazione sinora registrata della politica europea di vicinato. Il relatore per 
parere condivide in linea di principio tale approccio.

Tuttavia, va osservato che occorre apportare alcune modifiche specifiche al regolamento, in 
particolare per quanto concerne il punto di vista della politica di sviluppo regionale. Ciò 
riguarda in primo luogo i programmi di cooperazione transfrontaliera (CBC) previsti, 
segnatamente la portata dei finanziamenti proposti a tale riguardo, al punto che potrebbe 
persino essere prudente valutare l'idea di un regolamento distinto sulla cooperazione 
transfrontaliera. Il relatore per parere propone pertanto un allineamento (al livello del 7%) 
della quota dei finanziamenti SEV per tali programmi, in base all'approccio adottato 
costantemente dal Parlamento europeo riguardo all'intero obiettivo di cooperazione 
territoriale. Analogamente, viene fatto riferimento specifico al gruppo europeo di 
cooperazione territoriale, riflettendo il ruolo che tale strumento dovrebbe svolgere in seguito 
alla sua riforma, ora in esame, nell'ottica di un'attuazione futura della politica di coesione sia 
all'interno sia all'esterno dei confini dell'UE.

La politica europea di vicinato, proprio come la politica di coesione, deve basarsi fermamente 
sui principi di partenariato e governance multilivello, al fine di coinvolgere più partner 
possibile, con riferimento in particolare alle autorità locali e regionali dei paesi confinanti. 
Parimenti, è necessario includere le organizzazioni non governative (organizzazioni della 
società civile). Tutti i partner così definiti devono essere coinvolti nella programmazione, 
attuazione e verifica dei programmi operativi congiunti relativi allo strumento europeo di 
vicinato. A tal fine, questi programmi dovrebbero altresì prevedere una revisione obbligatoria 
a metà del periodo di applicazione del quadro finanziario pluriennale dell'Unione, come 
avviene per le altre politiche europee. Il relatore per parere ha pertanto proposto una soluzione 
globale a tale questione.

Su un piano più generale, gli sforzi sopramenzionati fanno parte di una battaglia per la 
democrazia e i diritti umani, battaglia per la quale le politiche dell'Unione europea dovrebbero 
impegnarsi. Un ulteriore considerando viene pertanto proposto al fine di individuare nuove 
soluzioni al riguardo. Dato che la politica europea di vicinato si prefigge di sostenere la 
creazione di istituzioni democratiche e della società civile nell'area circostante l'Unione 
europea, i finanziamenti relativi allo strumento europeo di vicinato dovrebbero essere 
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assegnati su base variabile ed equilibrata, riflettendo la diversità degli Stati e delle regioni 
interessati dalla politica in questione. Inoltre, senza dimenticare che tali criteri possono essere 
definiti ex ante solo in una certa misura, il relatore per parere sostiene che almeno alcune delle 
questioni a essi correlate potrebbero essere definite nell'atto delegato recante attuazione del 
regolamento in questione, a condizione che ciò sia previsto in modo inequivocabile dal 
regolamento stesso. Tuttavia, qualora risultasse possibile definirli nel regolamento con 
sufficiente precisione, tale evoluzione sarebbe accolta con favore.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) L'adozione di un regolamento 
separato sulla cooperazione 
transfrontaliera alle frontiere esterne, 
analogo ai programmi Interreg, va 
considerata come un progresso verso una 
soluzione esaustiva e sistemica, volta a 
migliorare l'attuazione dei programmi e 
dei progetti transfrontalieri.

Or. en

Motivazione

Dal 2006 i programmi operativi alle frontiere esterne dell'Unione europea dovrebbero essere 
conformati ai programmi Interreg. A causa delle strutture e delle competenze diverse nonché 
delle disparità giuridiche e in materia di selezione dei programmi a seconda del paese, da 
quest'anno è applicata una regolamentazione specifica su Interreg. Si è rivelato essere l'unico 
modo per affrontare le difficoltà nella creazione e attuazione di programmi e progetti comuni. 
Lo stesso approccio è necessario alle frontiere esterne dell'UE per arrivare davvero a 
programmi e progetti comuni e per beneficiarvi in ugual misura su entrambi i lati delle 
frontiere.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Andrebbe sottolineata l'importanza 
di rafforzare la democrazia e i diritti 
umani e andrebbero avviate iniziative per 
creare nuovi e sani meccanismi al 
riguardo, come la Fondazione europea 
per la democrazia.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) L'obiettivo di conseguire la 
coesione economica, sociale e territoriale 
è una caratteristica importante 
dell'Unione e dovrebbe estendersi anche, 
per quanto possibile, ai suoi vicini, come 
parte di un processo reciprocamente 
vantaggioso di governance multilivello, 
coinvolgendo, in particolare, le autorità 
regionali e locali. La dimensione 
territoriale di questa cooperazione, 
componendosi anche di elementi 
transnazionali e transregionali, viene 
assai accentuata nel vicinato dell'Unione 
attraverso la cooperazione 
transfrontaliera.

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo 
sostenibile e inclusivo e la riduzione della 
povertà, anche attraverso lo sviluppo del 
settore privato; promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale interna, lo 
sviluppo rurale, l'azione per il clima e la 
resilienza alle catastrofi;

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo 
sostenibile e inclusivo e la riduzione della 
povertà, anche attraverso lo sviluppo del 
settore privato; promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale interna, 
l'affinamento della cooperazione tra Stati 
membri e paesi partner e tra paesi 
partner, lo sviluppo rurale, l'azione per il 
clima e la resilienza alle catastrofi;

Or. en

Motivazione

Diversi sono i vantaggi e i benefici di questo strumento di costruzione istituzionale. I più 
importanti sono: lo sviluppo di un'amministrazione moderna ed efficiente a livello centrale, 
regionale e locale, lo scambio diretto di esperienze e conoscenze per quanto riguarda la 
legislazione UE, l'implementazione delle migliori pratiche dell'amministrazione dell'UE, la 
formazione e il miglioramento della capacità professionale, i cambiamenti nelle pratiche 
organizzative e a livello culturale, migliori comunicazione e coordinamento, ecc.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) lo sviluppo di organizzazioni della 
società civile e organizzazioni non 
governative e il supporto alle loro attività 
di costruzione di una società democratica.

Or. en

Motivazione

In alcuni paesi la società civile è trattata come uno strumento per la costituzione di capacità 
amministrative. Va sottolineato che è anche necessario coinvolgere la società civile nella 
costruzione di valori democratici e sostenerne l'attività non dipendente del governo.



PA\900107IT.doc 7/11 PE487.921v01-00

IT

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In linea di massima, il sostegno fornito 
dall'Unione a norma del presente 
regolamento è definito in partenariato con i 
beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove 
opportuno, autorità nazionali, regionali e
locali, enti regionali e locali, altre parti 
interessate, la società civile, le parti sociali e 
altri soggetti non statali nella preparazione, 
nell'attuazione e nel monitoraggio del 
sostegno dell'Unione.

2. In linea di massima, il sostegno fornito 
dall'Unione a norma del presente 
regolamento è definito in partenariato con i 
beneficiari. Il partenariato coinvolge i 
seguenti partner:

(i) le autorità regionali, locali, cittadine e le 
altre autorità pubbliche competenti;
(ii) le parti economiche e sociali;
(iii) gli organismi che rappresentano la 
società civile, le organizzazioni non 
governative e gli organismi responsabili 
della promozione dell'uguaglianza e della 
non discriminazione; nonché
(iv) i soggetti non statali.

I partner partecipano ai comitati di 
monitoraggio dei programmi.
Il coinvolgimento di tali partner è 
conforme al codice di condotta europeo.

Or. en

Motivazione

La partecipazione della società civile è un elemento importante della costruzione della 
democrazia e del suo rafforzamento. Lo sviluppo di un'amministrazione moderna ed efficiente 
a livello centrale, regionale e locale, lo scambio diretto di esperienze e conoscenze, 
l'attuazione delle migliori pratiche, la formazione e il miglioramento della capacità 
professionale, i cambiamenti nelle pratiche organizzative e a livello culturale, migliori 
comunicazione e coordinamento, nonché – non da ultima - l'attuazione di politiche strutturali, 
sono tutti elementi che richiedono il riconoscimento fermo, chiaro e dettagliato del principio 
di partenariato.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le assegnazioni indicative dei fondi ai 
programmi operativi congiunti si basano 
prevalentemente sulla popolazione delle 
aree ammissibili. Al momento di stabilire 
le assegnazioni indicative possono risultare 
necessari adeguamenti che riflettano la 
necessità di garantire un equilibrio tra i 
contributi del Fondo europeo di sviluppo 
regionale e i contributi provenienti dal 
bilancio del presente strumento, nonché 
altri fattori che incidono sull'intensità della 
cooperazione quali le caratteristiche 
specifiche delle zone frontaliere e la loro 
capacità di gestire e assorbire il sostegno 
dell'Unione.

4. Al momento di stabilire le assegnazioni 
indicative di fondi ai programmi operativi 
congiunti possono risultare necessari 
adeguamenti che riflettano la necessità di 
garantire un equilibrio tra i contributi del 
Fondo europeo di sviluppo regionale e i 
contributi provenienti dal bilancio del 
presente strumento, nonché altri fattori che 
incidono sull'intensità della cooperazione 
quali le caratteristiche specifiche delle zone 
frontaliere e la loro capacità di gestire e 
assorbire il sostegno dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La naturale ampia varietà di paesi e regioni vicini dell'Unione europea richiede un approccio 
che tenga generalmente conto in modo equilibrato delle differenze esistenti tra loro.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. I programmi operativi congiunti 
sono rivisti a medio termine attraverso il 
quadro finanziario pluriennale, al fine di 
tener conto di fattori che si verificano nel 
corso del processo di attuazione, come ad 
esempio:
– mutate priorità della cooperazione ed 
evoluzione socioeconomica,
– risultati dell'attuazione delle misure in 
questione e aspetti che emergono nel 
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processo di monitoraggio e di valutazione,
– necessità di adeguare l'ammontare dei 
fondi disponibili e di riassegnare le 
risorse.

Or. en

Motivazione

Le possibilità di revisione dei programmi operativi congiunti previste nella proposta della 
Commissione non sembrano sufficienti in quanto dipendono in larga misura dalla volontà 
degli attori di alto livello che vi partecipano, trascurando il fatto che le autorità locali e 
regionali e altri attori non statali potrebbero essere in una posizione migliore per conoscere 
le sfide emerse nel corso dell'esecuzione. Andrebbe quindi creata l'opportunità di un'analisi 
approfondita dei programmi in fase di esecuzione, come già avviene in altri settori politici 
dell'UE.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3. La cooperazione transfrontaliera è 
attuata in conformità dei paragrafi 1 e 2, 
con l'ausilio di strumenti adeguati. Tali 
strumenti includono specificamente il 
gruppo europeo di cooperazione 
territoriale in conformità del regolamento 
(CE) n. 1082/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 5 luglio 20061.
_________________
GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ha già dimostrato di essere 
indispensabile per la cooperazione territoriale (transfrontaliera, transregionale e
transnazionale) all'interno dell'Unione europea. E' quindi certo opportuno che con 
l'estensione del suo campo di applicazione, grazie alle modifiche al regolamento n. 
1082/2006, attualmente all'esame, alle parti non stabilite in uno Stato membro, il GECT si 
occupi della politica europea di vicinato per quanto concerne l'aspetto della "coesione 
esterna".
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La delega di potere di cui agli articoli 12 
e 13 è conferita per il periodo di validità 
del presente regolamento.

1. La delega di potere di cui agli articoli
12, 13 e 16 è conferita per il periodo di 
validità del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riconosce i nuovi riferimenti proposti all'atto delegato.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In circostanze debitamente giustificate e 
per garantire la coerenza e l'efficacia dei 
finanziamenti dell'Unione o per 
promuovere la cooperazione regionale o 
transregionale, la Commissione può 
decidere di estendere l'ammissibilità delle 
azioni a paesi, territori e regioni che 
altrimenti non sarebbero ammissibili ai 
finanziamenti. Fatte salve le disposizioni 
dell'articolo 8, paragrafo 1, il regolamento 
di esecuzione comune, le persone fisiche e
giuridiche dei paesi, dei territori e delle 
regioni interessati possono partecipare alle 
procedure di attuazione delle azioni. 

1. In circostanze debitamente giustificate, 
definite in un atto delegato adottato 
conformemente all'articolo 14, e per 
garantire la coerenza e l'efficacia dei 
finanziamenti dell'Unione o per 
promuovere la cooperazione regionale o 
transregionale, la Commissione può 
decidere di estendere l'ammissibilità delle 
azioni a paesi, territori e regioni che 
altrimenti non sarebbero ammissibili ai 
finanziamenti. Fatte salve le disposizioni 
dell'articolo 8, paragrafo 1, il regolamento 
di esecuzione comune, le persone fisiche e 
giuridiche dei paesi, dei territori e delle 
regioni interessati possono partecipare alle 
procedure di attuazione delle azioni.

Or. en

Motivazione

Secondo il relatore per parere la definizione delle "circostanze debitamente giustificate", che 
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in base al testo attuale consente il coinvolgimento di vari tipi di fondi comunitari per uso 
esterno (ENPI, IPA, EED, fondi di sviluppo per il "Terzo Mondo") quasi esclusivamente a 
discrezione delle autorità di esecuzione, va riformulata e resa più specifica.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria disponibile per 
l'attuazione del presente regolamento nel 
periodo 2014-2020 ammonta a 18 182 300 
000 euro (prezzi correnti). Fino al 5% della 
dotazione finanziaria è assegnato ai 
programmi di cooperazione transfrontaliera 
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

1. La dotazione finanziaria disponibile per 
l'attuazione del presente regolamento nel 
periodo 2014-2020 ammonta a 18 182 300 
000 euro (prezzi correnti). Fino al 7% della 
dotazione finanziaria è assegnato ai 
programmi di cooperazione transfrontaliera 
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Motivazione

Poiché la cooperazione transfrontaliera è una priorità fondamentale della politica 
dell'Unione europea e ha lo scopo di contribuire a promuovere lo sviluppo economico e 
sociale nelle regioni da entrambi i lati delle frontiere comuni, affrontare le sfide in settori
quali ambiente, sanità pubblica e prevenzione della criminalità organizzata e lotta contro di 
essa, assicurare frontiere efficienti e sicure e promuovere azioni locali transfrontaliere a 
livello interpersonale, è essenziale che stanziamenti più sostanziali siano assegnati a questo 
strumento.


